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Anna Casalis Matteo Lupatelli

La banda del Leone



È simpatica e geniale. 
Ma non fatela 

arrabbiare!

Fratello di Ulla, mago dei 
computer e campione di 

palla-ghiaccia.

Abile pilota e marinaio, ama 
le avventure… specialmente 
quando gliele raccontano!

Vecchio orso minatore 
col cuore morbido 

come la sua pelliccia.

ULLA

LOUP DE

EGON

ANDREJ

MER

ersoN GP a Gi



Astice gigante, veneziano 
DOC, esperta guida 

tra campi e calli.

Capo banda, detto anche 
“Il Leone di Venezia”: è bellissimo, 

fortissimo, coraggiosissimo… 

Armatore delle Big Big 
Ships, appassionato 
di Battaglia Navale.

Rana dalle gambe lunghe, 
a capo dell'associazione delle 

Rane Pescatrici di Venezia.

ALVISE BIONDIN RAFFAELE

MARTINO

CODA DI ROSP
O

OTELLO

BURATTI
NO

(almeno, così lo vede Ulla!)





 Capitolo 1 

C’è pfosta pfer te!

«Che cosa stai cercando in cielo, Andrej? Stai studian-

do la forma delle nuvole? O aspetti qualche speciale 

notizia da lassù?» chiede Ulla Lemming al suo vec-

chio amico orso, una mattina in cui lo vede parti-

colarmente distratto. 

Stanno passeggiando sul lungomare e 

Andrej, con il muso sempre per 

aria, continua a incespicare 

sui blocchi di ghiaccio di cui 

è disseminata la spiaggia. 
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«Aspetto la posta. È che non si sa mai quando passa 

da Duktik quella benedetta sterna-postino» spiega 

l’orso.

Duktik è la loro piccola isola, spersa nei mari ghiac-

ciati al largo delle isole Svalbard .

Ulla e Andrej passeggiano spesso insieme, scam-

biandosi le idee sui loro principali interessi: la natura, 

l’ambiente, le sfide del futuro. 

«Lo sai che il postino Attemansratte ha i suoi tempi. 

E poi dipende anche dal suo umore…» gli ricorda Ulla.

«Allora stiamo freschi! È la sterna più scontrosa del 

Circolo Polare Artico. L’altro giorno mi ha recapitato 

una cartolina tutta spiegazzata. Ho provato a prote-

stare e mi ha beccato proprio qui, in cima alla testa. 

Sarà anche il migliore amico di tuo fratello, ma che 

caratterino... Ah! A proposito, ecco Egon: parli del lu-

po… ed eccolo che arriva, anche se è un lemming!»

Egon Lemming sta prendendo a calci una piccola 

palla di ghiaccio sul lungomare. Sulla sua spalla son-
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necchia Atte, la sterna-po-

stino, con una busta nel becco. A 

proposito di lupi…, con la tipica camminata ondeg-

giante da esperto marinaio, li segue a pochi passi Loup 

De Mer, il lupo dei mari ghiacciati (che vorrebbe tanto 

essere lupo dei mari caldi) imbacuccato in un cappot-

to pesante e in un caldo sciarpone.
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«Finalmente, eccoti qua Atte!» esclama Ulla sve-

gliando la sterna dal suo sonnellino. 

«Cofa? Chfi? Dofve?» starnazza spalancando il becco 

Attemansratte, che tra i numerosi difetti ha quello 

marcato di pronuncia, soprattutto quando 

si innervosisce. La busta naturalmente 

gli cade per terra e Andrej si preci-

pita a raccoglierla.

«Ecco la mia lettera. Ora sa-

prò se ho vinto!» esclama 

speranzoso.

«Vinto che cosa?» Loup 

De Mer si avvicina imme-

diatamente.

«Quali segreti ci nascon-

di, orso misterioso e im-

prevedibile?» anche Egon 

si è incuriosito e smette di pren-

dere a calci il suo pallone di ghiaccio.
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«Eh, sapeste…» Andrej sorride vedendo i suoi amici 

con il fiato sospeso in attesa di una risposta. «Segreti 

da vecchi orsi!»

«Beh stiamo proprio aspettando di scoprirli» sospi-

ra Ulla. «Ce lo dici o no: che cosa potresti vincere?!»

«Naturalmente si tratta del premio in palio per il 

miglior estrattore di carbone! Cos’altro?»

«Ma se non lavori più in miniera da anni, Andrej!» 

commenta la piccola lemming stupita.

«Già… La settimana scorsa però mi hanno contatta-

to dall’Ufficio Svaghi Artici della miniera di Kubika e 

mi hanno solennemente annunciato che sa-

rebbe arrivato il risultato del con-

corso per il decennio 

1980-1990. Sai come 

vanno lente le cose da 

queste parti…»

«E che cosa avresti vin-

to, Andrej?» chiede Egon.
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«Un soggiorno-premio di due settimane a Lettiga, 

sul Mar di Brazov. Almeno così funzionava ai miei tem-

pi. Ora basta con queste domande: fatemi leggere!»

La busta è fradicia, il messaggio in parte cancellato, 

ma qualche parola per fortuna si capisce ancora.

«Siii!» grida il grosso orso stringendo la lettera al 

petto e ballando sulla sabbia. «Sono arrivato primo! 

Lo sapevo: in quegli anni nessuno avrebbe potuto bat-

termi. Ho vinto! Ho vinto!» 

«Bada a dove metti i piedi!» si lamenta una famiglia 

di granchiolini. Non sanno più dove nascondersi per 

non essere schiacciati.



L’orso continua la sua lettura, poi si ferma di botto 

perplesso grattandosi un orecchio.

«Che succede, Andrej? Che cosa dicono?» incalza 

Ulla.

«C’è un foglio più recente. Pare che l’albergo di Let-

tiga non esista più, mi offrono una crociera su… uffa, 

non si capisce! Atte, non potevi stare un po’ più atten-

to con questa lettera? È tutta bagnata e non si legge 

più niente» si lamenta l’orso.

«Sfempre cfolpfa mia, eh?» protesta la sterna. Poi si 

alza in volo e se ne va, offesa.

«Fai vedere a me, Andrej, che ho gli occhi buoni. 

Aiutami Egon!» 

Ulla e il fratello ci si mettono d’impegno: «Qui c’è 

una B… poi un’altra B, poi una S e un’acca!»

«A me sembra che finisca con una p e una s…» pre-

cisa Egon.

«Dunque, ricapitoliamo: una crociera sulle B… B… 

Sh…ps. Ti dice niente, Loup?» chiede Ulla.
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«Mi dice, eccome! 

Stanno parlando Stanno parlando 

delle Big Big Ships, delle Big Big Ships, 

le navi più grandi del le navi più grandi del 

mondo, i cosiddetti “co-mondo, i cosiddetti “co-

lossi dei mari” o “mon-lossi dei mari” o “mon-

tagne galleggianti”. Hai tagne galleggianti”. Hai 

vinto una crociera extralus-vinto una crociera extralus-

so, Andrej! Io ci andrei di corsa, so, Andrej! Io ci andrei di corsa, 

vecchio orso fortunato…» vecchio orso fortunato…» 
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«Fortunato un corno! Sai quanto carbone 

ho portato sulle spalle, 

per meritarmi questo 

premio, lupaccio 

sfaticato?!»

Prima che 

i due si met-

tano a litiga-

re, Ulla finisce 

di leggere ad alta voce 

il resto del messaggio: «La crociera partirà fra una set-

timana da Oslo per Venezia con varie tappe interme-

die. Il biglietto è per due persone. Chi porterai con te, 

Andrej?»

Tre paia di occhi pieni di speranza incrociano lo 

sguardo dell’orso vincitore, che riprende a grattarsi 

l’orecchio.

«Ci penserò, ci penserò! Intanto andiamo a mangia-

re, ho fame» dice alla fine, rimandando la sua risposta. 
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